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AVVISO 29 DICEMBRE 2022 

 
ELENCO PERMANENTE DEI SOGGETTI ISCRITTI AL RIPARTO DEL 5X1000 AL 29 DICEMBRE 2022 

 
Si comunica che in data odierna sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e 

della Ricerca (https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-sistema-della-ricerca/cinque-mille) e 

sulla piattaforma dedicata al cinque per mille del MUR (https://cinquepermille.mur.gov.it/): 

- L’ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL 5X1000 di questa Amministrazione; 

- L’ELENCO DEI SOGGETTI ESCLUSI; soggetti che a seguito delle necessarie verifiche non risultano 

iscritti alla NUOVA Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR). L’iscrizione all’ANR è 

condizione necessaria non solo ai fini dell’iscrizione nell’elenco permanente dei beneficiari del 

riparto del 5x1000 di questa Amministrazione ma anche per il mantenimento della posizione del 

richiamato elenco nonché per l’erogazione del beneficio maturato. L’iscrizione nel menzionato 

schedario, infatti, consente all’Amministrazione di effettuare i controlli previsti dall’articolo 4 del 

DPCM 23 luglio 2020; 

- L’ELENCO DEI SOGGETTI CANCELLATI. 

 

Tale pubblicazione assume valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 

legge. 

 

Si ricorda altresì che TUTTI GLI ENTI ISCRITTI AL CINQUEPERMILLE del MUR sono 

tenuti ad aggiornare la propria “scheda ente” fornendo a questa Amministrazione anche 

l’indirizzo PEC dell’ente.  L’aggiornamento della “scheda ente”, che dovrà avvenire attraverso l’accesso 

all’area riservata della piattaforma dedicata https://cinquepermille.mur.gov.it/, è espressamente prevista 

dall’articolo 14 “Modalità per il pagamento del contributo e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento”, 

comma 1 e 3 del DPCM 23 luglio 2020, a cui integralmente si rimanda, il quale, fra l’altro, prevede che ai 

fini dell’erogazione del contributo spettante i beneficiari comunichino alle Amministrazioni erogatrici i 

dati necessari per il pagamento delle somme assegnate. Si chiede di assicurare la massima collaborazione 

nel rispetto della prescrizione menzionata e garantire l’aggiornamento della “scheda ente” possibilmente 

entro il 30 maggio di ciascun anno; ciò consentirà all’Amministrazione di poter procedere 

tempestivamente con le previste erogazioni.  

 

Si raccomanda, inoltre, di consultare con regolarità la piattaforma del Cinquepermille. 

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-sistema-della-ricerca/cinque-mille
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